
BioXfill.1
Nano-Fillers Light Cure  Composite System

Il Nuovo composito foto polimerizzabile BioXFill e il primo sistema nel mercato 
dentale Internazionale studiato per applicazioni su materiali di nuova generazione
come la fibra di carbonio, la fibra di vetro e tutti i materiali polimerici termoplastici 
o termoindurenti caricati con filler fibra di carbonio/vetro (BioXfill può inoltre essere 
utilizzato senza problemi anche per l’applicazione su strutture realizzate in metallo).

La linea BioXfill nasce dall’esigenza di avere un composito con caratteristiche uniche
dedicato a questi nuovi materiali, la matrice di nuova concezione a base di Uretano 
Dimetacrilato è stata messa a punto con lo scopo preciso di ottenere un materiale 
altamente performante.

BioXfill si distingue per la maggiore plasticità rispetto ad altri compositi, l’ottima lavorabilità,
la resistenza all’abrasione ed una rigidità strutturale compatibile con i nuovi materiali FRC 
presenti oggi sul mercato.

Le nuove tecnologie che oggi per grande parte
impiegano fibre inorganiche come il carbonio
e il vetro, necessitano di un sistema composito 
dedicato capace di rendere le strutture finite
tecnologicamente avanzate ed esteticamente 
perfette.
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Proprietà Meccaniche: 

Shear bond Strength: Il composito Bioxfill dimostra un elevata adesione anche sui metalli non nobili.

Flexural Strength: La resistenza alla flessione è determinata utilizzando 3 point bending test. 
La stabilità meccanica è estremamente importante per il successo clinico di ponti e corone. 
 

 

Bioxfil ( Micro Medica) Gradia (GC) Signium(heraeus Kulzer) Sinfony ( 3M Espe)

Compressive Strength:

La resistenza alla compressione è determinata comprimendo un cilindro con un diametro di 4mm alto 6mm
su un campione di composito.
Il risultato ottenuto ci indicherà il comportamento che il composito avrà in bocca. 
I test in Vitro rispecchiano quello che sarà il reale comportamento del materiale in situazioni cliniche diverse. 

Flexural Modulus: 

Il modulo a flessione è determinato utilizzando The flexural modulus il 3 point bending test.
Il modulo elastico indica la rigidità del materiale. 
Un valore elevato indica una rigidità maggiore del composito.
La rigidità del materiale assicura una resistenza efficace alle forze di masticazione.
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Bioxfil ( Micro Medica)

BioXfill soddisfa tutti i requisiti che i moderni sistemi compositi devono avere, la nuova matrice Micro Ibrida 
rende questo prodotto estremamente performante.

Elevata resistenza all’abrasione, Facile da lucidare - Assorbimento d’acqua estremamente contenuto 15ug/mm3
Resistenza alla flessione superiore a 120mpa - Resistenza alla compressione 320mpa - Estetica inalterata nel 
tempo Scarico delle forze - Restauri naturali - Lavorazione facile ed economica



Surface Roughness (Ra polish gloss)

Il test misura il grado di abrasione superficiale del composito dopo la lucidatura.
Un valore basso indica una maggiore lucentezza, questo è molto importante per l’estetica delle ricostruzioni.
Una superficie lucida e compatta evita il deposito della placca e garantisce lavori stabili nel tempo.

Barcol Hardness

Il campione di composito viene sottoposto ad un test specifico per determinare la durezza del materiale.
Viene applicata una pressione uniforme al composito attraverso uno speciale utensile che penetrando nel 
materiale indica convertendo in numeri il test la durezza del materiale.
Valori elevati permetto al composito di resistere all’abrasione durante la masticazione.

Per rendere l’utilizzo di questo nuovo composito semplice ed intuitivo è stato messo a punto un  
sistema che con l’utilizzo di poche masse combinate tra di loro  permette al tecnico di ottenere 
strutture con un’estetica paragonabile a quella dei denti naturali.

alla scala Vita, questa caratteristica rende Bioxfill facile da utilizzare, il risultato finale Colori fedeli 
rispecchia sempre il colore scelto.

Opachi universali: solo 3 opachi  Chiaro - Medio - Scuro da utilizzare con 
tutti i colori della scala Vita,hanno un ottimo potere coprente una piccola quantità 
di opaco è sufficiente per mascherare qualsiasi tipo di struttura.

 sono disponibili solo tre masse cervicali Flow, Chiara - Media - Scura, Masse cervicali universali:
con una opacità del 94% sono indispensabile per ottenere bordi cervicali perfettamente coperti.



Trasparenti, 2 masse trasparenti, neutra e opalescente.

                                                                                                     

Gengiva,  massa Rosa per la realizzazione della falsa 
gengiva nella protesi su Impianti.

Super colori flow :  marrone - marrone scuro - bianco -  
giallo - azzurro - trasparente - orange -completano il sistema.

Liquido per Modellare:
Disponibile uno speciale liquido per modellare, questo liquido 
facilità,la startificazione manuale del composito. 

Special Kit:

completano la lina Bioxfill una serie di kit differenti.

Smalto,  solo 3 masse differenti, Chiaro,
Medio e Scuro, per abbinare questi smalti
ai colori della Scala Vita dipende dal croma 
dei singoli denti,  la naturalezza degli smalti
è uno dei punti id forza del nuovo sistema 
Bioxfill.

Dentina, per ogni colore è disponibile una dentina
dedicata, l’effetto naturale della dentina è sorprendente, 
morbida, facile da adattare e modellare è lo strumento 
ideale per ottenere dentiperfetti.
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